È Agenzia di formazione accreditata presso la Regione Abruzzo per le macrotipologie Formazione
continua, Orientamento, Formazione superiore, Formazione post obbligo.
È Agenzia per il Lavoro accreditata presso la Regione Abruzzo per i servizi: Accesso e Informazione,
Analisi del caso individuale (Profiling), Definizione di un Progetto Individuale di Accompagnamento al
Lavoro, Mediazione per l’incontro Domanda Offerta di Lavoro.
È Provider ECM (Educazione Continua in Medicina) per il settore Sanità.
Possiede la certificazione ISO 9001: VISION 2008 settore EA37 Progettazione ed erogazione attività
formative.
È accreditata presso i principali Fondi Interprofessionali ( FONDIMPRESA, FONDER, FAPI,
FONDIRIGENTI etc).
È titolare della NSM Nexus Scuola di Management (www.competenzemanageriali.it) un organismo
capace di proporre soluzioni di alta formazione al Management pubblico e privato.
Pina Basti è Insights Discovery Licensed Practitioner.
Dal 2017 Nexus aderisce alla Carta di Pescara, finalizzata a instaurare un vero e proprio patto
fiduciario tra aziende e regione Abruzzo.
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PRESENTAZIONE AZIENDALE

Nexus progetta ed eroga
interventi formativi e piani di

interessarci di tutte le risorse

sviluppo a lungo termine

umane di una organizzazione.

utilizzando le più innovative
metodologie esperienziali
(METALOG, INSIGHTS

Nexus Srl si occupa di sviluppo delle Risorse Umane,

DISCOVERY). Nexus è

proponendo metodologie e linguaggi sempre in linea con i

partner degli HR MANAGER

cambiamenti organizzativi.

NEXUS
Srl

Dal 1991 è impegnata nella ricerca di progetti didattici
innovativi.
Si occupa di innovazione tecnologica e metodologica nel
settore della formazione professionale e manageriale.

nell’individuare i più efficaci

• Aiutare le aziende e le organizzazioni a progettare piani
di sviluppo a lungo termine, portando alla luce i fabbisogni

Per questo Nexus è vicina
alle sue aziende clienti anche
nel recruitment e nella
selezione dei nuovi
inserimenti. Aiutiamo gli HR
Manager a definire i profili più
rispondenti alle richieste

percorsi di sviluppo delle

aziendali e attraverso canali

risorse umane; eroga percorsi

diretti siamo in grado di

esperienziali che assicurano

raggiungere una vasta platea

la crescita delle performance
e supporta le aziende
nell’individuazione del canale
di finanziamento più

La nostra mission è:

Il nostro obiettivo è

appropriato, in particolar
modo i Fondi
Interprofessionali.

di interessati. Inoltre
supportiamo le aziende
nell’individuazione di tutte
quelle agevolazioni che
possono aiutare anche
finanziariamente,
l’inserimento di nuovo
capitale umano.

formativi;
• Supportare i team nella loro nascita, sviluppo

La persona è la vera innovazione

e nel consolidamento;
• Essere al fianco dei singoli nella costruzione e
miglioramento dei loro percorsi di carriera.
La spinta all’innovazione e all’applicazione delle politiche europee in
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materia di Lifelong Learning ha portato Nexus a promuovere progetti

Come lo facciamo?
Utilizziamo formazione esperienziale, coaching,
autoapprendimento, e learning.

complessi volti alla Ricerca e Innovazione, all’Inclusione sociale,
all’Internazionalizzazione, al Networking, alla Competitività e alla
Valorizzazione del capitale umano.

